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COMUNE DI FERRAZZANO
Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo generale Entrate per titoli
TITOLO

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale (1)
Utilizzo avanzo di Amministrazione

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2017

PREVISIONI
DEFINITIVE
2017 (3)

PREVISIONI
2018

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

prev. di competenza

89.895,56

-

-

-

prev. di competenza

79.427,20

-

-

-

-

-

prev. di competenza

73.000,00

-

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

prev. di competenza

-

-

Fondo di cassa all'1/1/2018

prev. di cassa

286.492,63

446.749,08

744.547,55 prev. di competenza
prev. di cassa

1.055.523,09
1.501.886,70

1.084.914,68
1.829.462,23

1.084.523,09

1.084.523,09

20000 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

378.639,55 prev. di competenza
prev. di cassa

605.718,25
883.980,00

623.589,47
968.634,09

566.652,25

566.652,25

30000 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

423.427,72 prev. di competenza
prev. di cassa

328.877,58
722.629,61

311.086,00
713.913,72

301.886,00

301.886,00

2.016.350,91 prev. di competenza
prev. di cassa

3.018.617,80
3.059.846,14

1.019.100,00
3.035.450,91

3.489.850,00

3.340.000,00

2.957,00 prev. di competenza
prev. di cassa

2.957,00

-

-

-

60000 TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

70000 TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

- prev. di competenza
prev. di cassa

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00

500.000,00

111.462,03 prev. di competenza
prev. di cassa

1.195.000,00
1.275.536,41

1.065.000,00
1.149.406,08

1.065.000,00

1.065.000,00

Totale TITOLI

3.677.384,76 prev. di competenza
prev. di cassa

6.703.736,72
7.946.835,86

4.603.690,15
8.196.867,03

7.007.911,34

6.858.061,34

Totale GENERALE DELLE ENTRATE

3.677.384,76 prev. di competenza
prev. di cassa

6.946.059,48
8.233.328,49

4.603.690,15
8.643.616,11

7.007.911,34

6.858.061,34

10000 TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

40000 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
50000 TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

90000 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti
nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il
31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e' possibile utilizzare la quota libera del
risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti
dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalita' cui sono destinate.
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COMUNE DI FERRAZZANO
Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo generale Spese per titoli
TITOLO

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2017

PREVISIONI
DEFINITIVE
2017

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Titolo 1

SPESE CORRENTI

832.429,40 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

2.334.633,26 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 4

RIMBORSO DI PRESTITI

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

139.613,11 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

3.306.675,77 prev. di competenza
Totale TITOLI

di cui fondo plur. vincolato

3.306.675,77 prev. di competenza

previsione di cassa

-

PREVISIONI
2020
-

-

1.878.035,15
( 199.655,27)

1.853.781,34
(-)

1.814.149,34
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

2.468.622,41

2.694.287,71

3.288.908,50

1.100.100,00
( 1.146,80)

3.545.850,00
(-)

3.436.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

3.407.172,28

3.434.733,26

59.797,00

60.555,00
(-)

43.280,00
(-)

42.912,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

59.797,00

60.555,00

500.000,00

500.000,00
(-)

500.000,00
(-)

500.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

500.000,00

500.000,00

1.195.000,00

1.065.000,00
( 71.596,11)

1.065.000,00
(-)

1.065.000,00
(-)

(-)

(-)

7.007.911,34

6.858.061,34

(-)

(-)

1.247.451,67

1.191.965,38

6.946.059,48

4.603.690,15
272.398,18

-

-

7.683.043,36

7.881.541,35

6.946.059,48

4.603.690,15

di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

PREVISIONI
2019

1.902.353,98

di cui gia' impegnato*
previsione di cassa

Totale GENERALE DELLE SPESE

PREVISIONI
2018

272.398,18
7.683.043,36

-

-

-

-

-

7.007.911,34

6.858.061,34

-

-

-

-

7.881.541,35

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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